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COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 
Provincia Di Rovigo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMU. 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 21:30, nella sede Municipale di 
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri,  si è convocato il 
Consiglio Comunale 
 
BIANCARDI MASSIMO  P BERNARDELLI ROBERTO  P 
MASINI FRANCESCO  P MAZZALI ALESSANDRO  P 
FIN PAOLO  P FRAGERI VANESSA A 
BERGAMASCHI LUCA  P MELONCELLI GIORGIO  P 
FRANCESCHETTI ELIO  P ZANAGA ANDREA  A 
FORNARI CHIARA  P IAQUINTA TOMMASO  P 
SILVESTRI LEONARDO  A MAZZONI ISORA  P 
BERGAMINI GIANCARLO  P RACCANELLI ROBERTO  P 
BERTAZZINI DEANA  P   

   (P)resenti n.  14, (A)ssenti n.    3 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. ANGELO MEDICI  
Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri 
BERGAMINI GIANCARLO 
BERNARDELLI ROBERTO 
RACCANELLI ROBERTO 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna 
adunanza 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMU . 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23; 
- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011, n.214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO  che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
VISTO  l’art.1 comma 380 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui a decorrere 
dall’anno 2013; 
- è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio; 
- è istituito il fondo di solidarietà comunale; 
- è riservato allo Stato l’intero gettito dell’IMU del gruppo catastale D ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, mentre spetta ai comuni tutta l’IMU restante; 
- i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
per gli immobili di cui al punto precedente; 
 
DATO ATTO che l’art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce “ E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 
secondo cui i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.53, comma 16, della L. n. 388/2000, così come 
modificato dall’art.27, comma 8, della L. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’art.151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che “ Gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze”; 
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RICHIAMATO l’art.1 381 della L.228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui per l’anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’articolo 151 del TUEL; 
 
CONSIDERATO che: 
ai sensi del comma 15, articolo 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. I 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997; 
- ai sensi del comma 13-bis, articolo 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui si 
riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di 
anno in anno. 
 
DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, quanto alle aliquote IMU, stabilisce quanto segue: 
1 – ALIQUOTA BASE 10,5 per mille 
2 – ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  5 per mille  
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO  inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 
 
EVIDENZIATO  che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari a € 200,00; 
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TENUTO CONTO  che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
ATTES0 che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 
 
RITENUTA  la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’art.42 del D.lgs 267/2000; 
 
UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, il quale ritiene che si tratti di un punto delicato, che 
ha creato in noi moltissime inquietudini. Denota che questa non è un’Amministrazione che vuole 
aumentare le tasse, ma che vi siamo, tuttavia, stati costretti ed a causa dell’ammortamento dei mutui 
e della riduzione dei trasferimenti erariali è necessario riequilibrare le entrate. Rileva che vi è una 
grande confusione sull’IMU, non si sa se nell’IMU vi sarà o meno la quota dello Stato, però 
l’evoluzione della questione la stiamo valutando sempre e l’idea è di diminuire le aliquote, 
restituendo i soldi alla gente, se viene eliminata la quota che va allo Stato. Ritiene anche che questo 
ordine del giorno si possa prestare a strumentalizzazioni di tipo politico, ma non vorrebbe che ciò 
accadesse, perché l’Amministrazione è stata costretta a questo passo, per poter erogare i servizi. 
Prosegue rilevando che vi erano due soluzioni: tagliare le uscite o aumentare le entrate. Aumentare 
le entrate, rileva, è difficile, tagliare le uscite, vuol dire non fare, ad esempio, la pubblica 
illuminazione, non fornire l’energia elettrica alle scuole. Aggiunge che sono state vagliate 
tantissime ipotesi, ma non sono state trovate altre soluzioni e afferma che se c’è qualcuno che ha 
altre idee o soluzioni, siamo qui ad ascoltarle. Ribadisce che si sono dovuti decidere gli aumenti, ma 
con molta sofferenza e spera che l’IMU, con il nuovo governo, venga lasciata interamente ai 
Comuni, in modo da poterla ridurre; 
 
Udito l’intervento del Consigliere MELONCELLI per la dichiarazione di voto, che esprime parere 
contrario al di là delle valutazioni politiche, perché l’applicazione delle aliquote non consente di 
determinare in modo certo le entrate a bilancio; 
 
Udito l’intervento del Sindaco, che denota che la stima è stata fatta con l’Ufficio tributi e ritiene che 
sia facile votare contro, molto facile e che le giustificazioni del Consigliere MELONCELLI non 
siano molto valide; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Con voti a favore n. 10 e contrari n. 4 (i consiglieri sigg.: MELONCELLI, IAQUINTA, 
MAZZONI, RACCANELLI); 
 
 
 
 

DELIBERA  
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente           
     provvedimento; 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria anno   
     2013: 
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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ALIQUOTA  5 (PER  
MILLE)  
 
ALTRI IMMOBILI      ALIQUOTA  10,5 (PER MILLE)  
 
3) di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 entro la 
data del 23 aprile 2013. 
 
Con separata votazione, con voti a favore n. 10 e contrari n. 4 (i consiglieri sigg.: MELONCELLI, 
IAQUINTA, MAZZONI, RACCANELLI) è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 Il Presidente  Il Segretario  Comunale 
 F.to BIANCARDI MASSIMO  F.to DOTT. ANGELO MEDICI  
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                                                             per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) 
 
� è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________ 
 � in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000; 
 � per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei  

signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000) 
 
   Il Segretario Comunale 
 F.to DOTT. ANGELO MEDICI 
 
 
 
il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva il giorno __________________________ 
 � perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 
 � decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art.126 D.Lgs. 

267/2000); 
 � essendo stati trasmessi in data ________ i chiarimenti richiesti dal C.R.C. in data _______ 

(art.126 D.Lgs.267/2000); 
 � avendo l’organo di controllo, con lettera n. __________ in data ____________ comunicato  

di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.126 D.Lgs.267/2000); 
 
� ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n. 
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000) 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal __________________________________ ad _____________________________ 
 
 
Li, _________________ Il Segretario Comunale 
  F.to DOTT. ANGELO MEDICI 
 
 
 
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, li ______________________  Il Segretario comunale 
 DOTT. ANGELO MEDICI 


